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Progetto EAS: Educazione ed 

assistenza sanitaria 
 

Oltre ai volontari di Assieme, hanno collaborato alla stesura del progetto Rita Cerri, Martina 
Anselmi, Stefania Sani, Mame Penda, Alberto Silva, che ringraziamo per l'indispensabile aiuto. 

 

Il contesto 
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Il progetto 
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Relazioni sullo sviluppo del progetto 
 

Relazione del 23 marzo 2012 

 

Siamo giunti in Senegal il giorno 6 marzo 2012 per le ordinarie attività di controllo del 
funzionamento del Progetto Senegal della nostra Associazione e per dare inizio allo sviluppo ed 
alla realizzazione del progetto E.A.S. – Educazione ed Assistenza Sanitaria. 

In questi giorni è stata contattata la locale Ambasciata Italiana (settore U.T.L.) dove è 
stato illustrato il nostro progetto; durante l’illustrazione ci è stato comunicato che il loro 
personale ha in corso una attività in collaborazione con il Ministero della Sanità del Senegal, 
mirata al sostegno ed alla difesa delle bambine in età infantile: abbiamo quindi concordato un 
nuovo incontro per verificare eventuali opportunità di collaborazione fra i due progetti 
nell’ambito della zona dove noi intendiamo operare. 

Per quanto concerne la costruzione dell’ambulatorio, dopo la definizione di alcuni 
particolari, è in corso la stesura definitiva e particolareggiata del preventivo dei lavori. 

Abbiamo richiesto preventivi di forniture del materiale per l’allestimento dell’ambulatorio 
stesso a tre fornitori diversi e siamo in attesa del loro riscontro. 

Sono state incontrate le varie istituzioni che saranno coinvolte dal progetto, in 
particolare il sindaco del quartiere di Sam Notaire ed il Centro per lo sviluppo dei progetti del 
comune, che ha collaborato con noi alla definizione del progetto stesso: sono stati quindi definiti 
gli ultimi dettagli e nominate le persone che andranno a coprire le attività di responsabile del 
progetto per Assieme e di coordinatore fra il responsabile e le istituzioni locali.  

Lunedì 26 marzo avrà quindi concretamente inizio il progetto. 
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Relazione del 30 giugno 2012 

 

Sono stati definiti i preventivi per i lavori da eseguire nella scuola: avranno inizio il 3 luglio e 
saranno eseguiti dalla ditta So.Ce.Tra., sotto la direzione dello studio GA2D: si tratta del 
medesimo pool che ha costruito la scuola Antonio Carovani. La durata dei lavori è prevista in 
8/9 settimane. 

È stato acquistato ed installato il gruppo elettrogeno che permetterà alla scuola la necessaria 
autonomia dalle continue interruzione dell'energia elettrica. 

Abbiamo ricevuto complessivamente 2 preventivi per gli arredi dell'ambulatorio: nei giorni della 
nostra presenza in Senegal al prossimo ottobre, provvederemo ad esaminare il materiale ed al 
suo acquisto.  

In quell'occasione esamineremo anche medici ed infermieri per procedere all'assunzione ed alla 
definizione del programma di lavoro. Le candidature sono state selezionate dal nostro personale 
della scuola in collaborazione con l'unità preposta allo sviluppo dei progetti del Comune di Sam 
Notaire. 

È stato quindi definito il Gantt del progetto fino a fine anno; la fase successiva potrà essere 
definita solo dopo aver valutato i progressi in relazione alle aspettative. 

 

 

  

Elenco attività e tempificazione 
prevista per il 2012 

2012 

G F M A M G L A S O N D 

1) Presentazione del progetto alle autorità locali ed ai 
beneficiari. Valutazione preventivi 

            

2) Realizzazione ed arredamento dell'ambulatorio e 
selezione personale medico e paramedico 

            

3) Inizio attività ambulatoriali scuola materna 
            

4) Preparazione della didattica e lezioni agli alunni della 
scuola materna 

            

5) Collaborazione tra personale medico e locale per la 
preparazione dei corsi per le famiglie degli alunni della 
scuola materna 
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Alleghiamo alcune foto relative alla fase iniziale del progetto: 

  
illustrazione del progetto a casa di 
M.me Dyeinaba Fall, sindaco del 

Comune di Sam Notaire 

 

la direttrice della scuola, m.me Marie Christine 
Diatta illustra il progetto durante la presentazione ai 

responsabili del Comune 

Alcuni chiarimenti a M.me Fall 

la presentazione ai genitori, con M. Ibrahima 
Diawara, presidente dell'Amicale Senegalo-

Italienne 
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molti i genitori presenti ... 

... con tante domande e tanti ringraziamenti ad Assieme 

parla M.me Tacko, in 
rappresentanza degli insegnanti 
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Il piccolo commercio 2011: la 
produzione del sapone 

 

 

Il progetto è stato realizzato grazie al contributo della Provincia di Firenze. 

 

Finalità 

Questo progetto ha realizzato due aspetti: da una parte si è voluto proseguire l’attività di 
alfabetizzazione delle donne, integrandola con piccole nozioni di gestione di un 
commercio; dall’altra si è voluto fornire gli strumenti per iniziare una piccola attività 
commerciale che permetterà loro non solo di avere un sostegno alla famiglia, ma anche 
di fungere da guida per altre situazioni che presentino anch’esse le capacità per 
sviluppare queste iniziative. 

Il progetto è stato redatto in collaborazione con l’Amicale Sénégalo-Italienne, 
organizzazione legalmente riconosciuta dal governo senegalese in accordo con la 
locale Ambasciata Italiana; tale organizzazione cura i rapporti fra Italia e Senegal, sia 
coordinando in loco le iniziative di origine italiana, sia mantenendo i rapporti con le varie 
comunità senegalesi presenti in Italia. Questa associazione ha partecipato inoltre alla 
redazione della convenzione stipulata tra il comune di Sam Notaire e l’associazione 
Assieme per la gestione della scuola Antonio Carovani, rinnovata ad aprile 2011. 

L’individuazione delle persone che vi hanno partecipato è stata fatta in collaborazione 
con tale organizzazione. 

 

Descrizione: 

Il progetto, come detto, ha previsto due fasi parallele: 

Alfabetizzazione e gestione di una attività: 

In questa fase è stato insegnato non solo a leggere e scrivere, strumenti ovviamente 
basilari per un accrescimento personale, ma sono state anche presentate nozioni per la 
gestione di un piccolo commercio; quindi nozioni di aritmetica elementare, nozioni sul 
conteggio di entrate ed uscite e, laddove necessario, indicazione sulle relative necessità 
fiscali da evadere. Al termine di questo corso è stato rilasciato un diploma di 
partecipazione, allo scopo di rendere merito e soddisfazione alle partecipanti. 

Questa parte si è svolta direttamente all’interno della scuola materna Antonio Carovani. 
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Sviluppo di una micro attività commerciale: 

L’attività commerciale individuata per il progetto è la produzione e la 
commercializzazione del sapone.  

In Senegal il sapone utilizzato è quasi esclusivamente di attività manuale; generalmente 
viene venduto a pezzi, senza alcun confezionamento. Al di là di questo aspetto, viene 
prodotto con varie e piacevoli profumazioni. 

Sono stati quindi forniti i materiali per iniziare una piccola produzione, che dovrà poi 
permettere i guadagni non solo per fornire un aiuto economico alla famiglia, ma anche 
per consentire un reinvestimento e quindi la prosecuzione dell’attività. Tale materiale è 
consistito, oltre alle materie prime, di opportune bacinelle e di un fornello. 

Risultati ottenuti dal progetto  

Il progetto si è concluso il 15 settembre con la produzione diretta da parte delle 
partecipanti dei primi blocchi di sapone destinati al commercio 

 Le donne del comune di Sam Notaire che hanno usufruito del progetto sono state 
19: hanno preso parte al corso di alfabetizzazione che ha richiesto 20 lezioni, svolte 
nel periodo da aprile a giugno con cadenza bisettimanale,  

 al corso formativo per apprendere le modalità di fabbricazione del sapone che si è 
tenuto nei mesi di luglio ed agosto, periodo in cui è stata anche effettuata la prima 
produzione. 

Al corso ha partecipato anche una signora portatrice di handicap. 

La parte economica prevista è stata rispettata, pur con qualche sacrificio da parte del 
personale della scuola nelle sue funzioni di coordinamento e di controllo. 
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Il piccolo commercio 2012: la 
produzione del sapone 

 

 

Il progetto è stato realizzato grazie al contributo della Provincia di Firenze. 

 

Il progetto è analogo a quello preparato e realizzato nell'anno precedente. Al momento 
il programma è in fase di conclusione. 
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Progetto per la 
trasformazione di prodotti 

agricoli 
 

Questo progetto è stato presentato alla Provincia di Firenze per un contributo. Al 

momento siamo in attesa della sua conferma. 

 

Presentazione  

Il progetto prende spunto da uno studio effettuato per il quartiere Fith Mith del 
dipartimento di Guediawaye. Il tale dipartimento, ma nel comune di Sam Notaire, è 
dislocata la scuola materna Antonio Carovani, sostenuta dall'Associazione Assieme di 
Calenzano. Poiché le caratteristiche dei due comuni sono simili, ci siamo attivati per 
realizzare questo progetto nel comune di Sam Notaire, coinvolgendo alcune fra le 
donne che già hanno la nostra scuola come punto di riferimento, o come mamme di 
bambini che sono o sono stati nel nostro istituto, o come dirette frequentatrici dei corsi 
che vengono tenuti a scuola. 

Si ipotizza di coinvolgere 10 mamme, quindi 10 famiglie e, complessivamente, almeno 
70-80 persone. 

 

Introduzione 

Il progetto prevede  

 l'acquisto e l'impianto di un mulino per cereali, che resterà a disposizione delle 

donne che vi hanno preso parte; 

 l'istruzione per la lavorazione dei prodotti; 

 corso di alfabetizzazione 

 nozioni di gestione del commercio 

 

Motivazione 

Il progetto si propone di alleviare il lavoro domestico delle donne e il miglioramento del 
loro reddito. Nella zona dove verrà sviluppato, grazie alla della presenza di grandi 
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mercati, è possibile reperire le materie prime come arachidi, miglio, mais, sorgo, 
prodotti che costituiscono gli alimenti base della popolazione locale. 

 

Obiettivi generali 

 migliorare i redditi delle donne partecipanti;  

 riduzione delle perdite post-raccolto; 

 creare sbocchi per le eccedenze di produzione, a seguito della modernizzazione e 

dell'intensificazione della nostra agricoltura 

 creare posti di lavoro 

 

Obiettivi specifici 

 produzione e commercializzazione di prodotti in vendita all'ingrosso, in particolare 

miglio e mais. 

 

Costi 

Il costo stimato del progetto è di circa 5.000 (cinquemila) Euro: è stato chiesto un 
contributo di 2.500 alla Provincia di Firenze. 


